
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Direzione: SERVIZIO PREVENZIONE CORRUZIONE, TRASPARENZA
                              

Area:

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  767  del  06/05/2020

Oggetto:

Proponente:

Estensore MESSALE MASSIMO _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento MESSALE MASSIMO _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area _____________________________

Direttore B. DOMINICI __________firma digitale________

Firma di Concerto

Modifica all'Allegato A2 (Disciplinare di svolgimento della procedura negoziata per l'acquisizione di servizi informativi e
giornalistici forniti da agenzie di stampa al Consiglio regionale del Lazio) alla determinazione dirigenziale 21 aprile 2020, n.
A00414.

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Pagina  1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO 

A00429 06/05/2020



 

OGGETTO: Modifica all’Allegato A2 (Disciplinare di svolgimento della procedura negoziata per 

l’acquisizione di servizi informativi e giornalistici forniti da agenzie di stampa al Consiglio 

regionale del Lazio) alla determinazione dirigenziale 21 aprile 2020, n. A00414.  

 

 

 

I DIRETTORI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEL SERVIZIO PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA 

 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, 

in particolare, gli articoli 24 e 53; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive 

modifiche; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche; 

 

VISTA la determinazione del segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e 

degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e 

successive modifiche; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 1 febbraio 2019, n. 2, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, al sottoscritto dott. Aurelio Lo 

Fazio è stato conferito l’incarico di direttore del servizio “Amministrativo”; 

 

VISTA la determinazione del segretario generale 7 febbraio 2020, n. 21, con la quale all’avv. Giulio 

Naselli di Gela è stato conferito l’incarico di dirigente dell’area “Gare, Contratti” del servizio 

Ammnistrativo; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 febbraio 2020, n. 3, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2020, n. 1, alla sottoscritta dott.ssa Barbara 

Dominici è stato conferito l’incarico di direttore del servizio “Prevenzione della corruzione, 

Trasparenza”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive 

modifiche; 
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VISTO la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 55, comma 24; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 21 aprile 2020, n. A00414 (Procedura di affidamento, ex artt. 

55, co. 24 della l. 449/1997 e 63, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, di servizi informativi e 

giornalistici a mezzo di agenzie di stampa per un periodo di 12 mesi.), con cui si è provveduto, in 

particolare: 

 ad avviare la procedura per l'acquisizione di servizi informativi e giornalistici forniti da 

agenzie di stampa attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 

di gara ai sensi del combinato disposto degli articoli 55, comma 24 della l. 449/1997 e 

successive modifiche e 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, 

secondo quanto previsto nei seguenti allegati alla determinazione stessa, di cui costituiscono 

parte integrante e sostanziale: 

 A1 (Avviso pubblico per una indagine esplorativa del mercato funzionale 

all’acquisizione di servizi informativi e giornalistici forniti da agenzie di stampa al 

Consiglio regionale del Lazio); 

 A2 (Disciplinare di svolgimento della procedura negoziata per l’acquisizione di 

servizi informativi e giornalistici forniti da agenzie di stampa al Consiglio regionale 

del Lazio), di seguito Disciplinare; 

 a nominare responsabile unico del procedimento (RUP) della procedura di affidamento di 

cui al capoverso precedente il dott. Massimo Messale; 

 

CONSIDERATO che alcune agenzie di stampa, in fase di valutazione della possibilità di presentare 

la propria manifestazione di interesse, hanno: 

 formulato, anche informalmente, richieste di chiarimento in merito al possesso del requisito 

di capacità economica e finanziaria previsto dal capitolo 5, punto 1), lettera e) del 

Disciplinare e consistente, ai sensi dell’articolo 83, commi 1, lettera b) e 4, lettera c) del 

d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, nella “attestazione di copertura assicurativa contro i 

rischi professionali con un massimale minimo di euro 1.000.000,00 (euro 

unomilione/zerozero)”; 

 valutato come piuttosto complicata, pur nella sua puntuale aderenza al dettato delle 

richiamate disposizioni del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, la copertura assicurativa 

di cui al capoverso precedente rispetto alle attività di agenzia di stampa, per una serie di 

oggettivi motivi e, in specie: 

 la rappresentata difficoltà delle compagnie assicurative a inquadrare, sotto il profilo 

giuridico ed economico, la copertura assicurativa de qua in una polizza ordinaria; 

 l’eccessiva onerosità del premio assicurativo che conseguirebbe alla riferita 

difficoltà. 

 

CONSIDERATO che 

 l’Amministrazione ha impostato l’intera procedura negoziata di cui ci si occupa sul principio 

del favor partecipationis, all’evidente scopo di precostituire le migliori condizioni affinché 

possa trovare piena applicazione il principio chiave affermato dalla richiamata legislazione 

statale in materia di affidamento di servizi informativi e giornalistici, che consiste 
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nell’esigenza di garantire agli enti pubblici dalla stessa previsti e ai cittadini, in ragione di un 

interesse pubblico sempre concreto e attuale, una completa informazione attraverso la più 

ampia pluralità delle fonti e, con essa, ai primi anche una vasta e distinta facoltà di 

comunicazione; 

 la previsione del requisito di cui alla lettera e), del punto 1) del Disciplinare costituisce 

esercizio di una potestà facoltativa da parte dell’Amministrazione, con cui si stabilisce una 

copertura assicurativa ulteriore rispetto a quelle (RCT/RCO) ordinariamente in possesso 

delle agenzie di stampa; 

 il Disciplinare, al capitolo 6 (penultimo periodo), prevede espressamente che 

“L’Amministrazione si riserva nondimeno, in qualsiasi momento, rispetto all’indagine 

esplorativa del mercato e alle connesse procedure negoziate di cui al presente disciplinare, 

la facoltà di sospenderle, modificarne le modalità, le condizioni e i requisiti previsti, 

annullarle e avviarne altre; ……..”; 

 

RITENUTO pertanto di procedere: 

 in ragione delle motivazioni di mera opportunità prima ricordate, in un’ottica di maggior 

favor per i partecipanti alla procedura di affidamento in parola, alla soppressione del 

requisito di capacita economica e finanziaria di cui alla lettera e), del punto 1) del 

Disciplinare; 

 in considerazione della declaratoria delle competenze ratione materiae delle rispettive 

strutture e condivisione della modifica di cui al capoverso precedente, all’adozione di 

concerto della presente determinazione tra i sottoscritti direttori del servizio Amministrativo 

e del servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza, analogamente a quanto già fatto 

per l’adozione della determinazione n. A00414/2020; 

 

CONSIDERATO che la presente determinazione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari 

rispetto a quanto già previsto dalla determinazione n. A00414/2020; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, dagli articoli 23 e 37; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione 

 

1. di sopprimere la lettera e), del punto 1), del capitolo 5 del Disciplinare ossia il seguente requisito 

di partecipazione: 

 “e) il possesso di capacità economica e finanziaria, desumibile, ai sensi dell’articolo 83, commi 

1, lettera b) e 4, lettera c) del Codice dall’attestazione di copertura assicurativa contro i 

rischi professionali con un massimale minimo di euro 1.000.000,00 (euro 

unomilione/zerozero); 
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2. di trasmettere la presente determinazione al dirigente dell’area “Gare, Contratti” del servizio 

Amministrativo e al RUP per i successivi e consequenziali adempimenti di rispettiva competenza. 

 

  

 

 Dott.ssa Barbara Dominici      Dott. Aurelio Lo Fazio 
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